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CAI TREVIGLIO
CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI TREVIGLIO
2022 - 77° anno di fondazione

sede  Via dei Mille, 23 int.  24047 Treviglio (BG)
  telefono e fax n° 0363 47645
  info@caitreviglio.it

apertura la sede è aperta il Martedì ed il Venerdì
  dalle ore 21.00 alle ore 22.30

sito web www.caitreviglio.it

palestra attività di arrampicata e ginnastica presciistica a Treviglio, 
Via Vespucci n.2, palestra "Francesco Rossini" presso le 
scuole A. Mozzi

baita sociale CASINA BIANCA” ad Oltre il Colle (BG) in Val Serina, alle pen-
dici del Monte Alben, a quota 1.407 m, dispone di 12 posti 
letto e di tutto il necessario per passare piacevoli giornate in 
compagnia. Per utilizzare la struttura richiedere la prenota-
zione indicando il nominativo di riferimento di un socio CAI.

biblioteca E’ possibile consultare e leggere il materiale disponibile 
nell’ampia biblioteca: circa 1000 volumi, tra guide alpini-
stiche, libri di narrativa e documentazione diversa. Sono 
presenti anche numerose cartine topografiche e riviste 
specializzate di alpinismo.

materiali disponibilità per il noleggio di materiale alpinistico co: 
ARTVA, pala, sonda, ciaspole, imbraghi, caschetti.

incontri Durante l’arco dell’anno vengono proposte serate a tema, 
proiezioni di filmati e fotografie digitali nella sala audio-
visiva “Mario Sesti” dotata di videoproiettore digitale ed 
impianto audio.

F.I.S.I. E’ possibile effettuare il tesseramento alla Federazione Italiana 
Sport Invernali il Venerdì dalle 21.00 alle 22.30.



CAI TREVIGLIO
CLUB ALPINO ITALIANO

soci n. 480 iscritti al 31 ottobre 2021
 di cui 314 ordinari, 37 ordinari juniores,
 100 familiari e 29 giovani 

organigramma
Presidente Antonio Rivoltella
Vice Presidente Angelo Giussani
Segretario Sergio Bornaghi
Vice Segretario Marina Aresi

Consiglieri Roberto Bornaghi, Franca Conti,
 Fulvio Gavazzi, Licia Moro, Michele Scaperrotta
 Antonio Tura, Cristian Vezzoli

Tesoriere Angelo Aresi

Vice Segretario Agg.to Stefano Bassetta
 Responsabile studi 3° settore – Contatti UB CAI
 Delegato Assemblee regionali/nazionali

Revisori dei Conti Mauro Pegorini, Fabio Bolzoni

Delegati Antonio Rivoltella (di diritto)
 Stefano Bassetta (nominato)

istruttori titolati
Luca Ferrandi Istruttore Alpinismo (I.A.)

istruttori sezionali
Maurizio Antonini, Leonardo Barnabò, Fabio Fumagalli, Mario Maré

accompagnatori titolati
Roberto Bornaghi Accompagnatore di Escursionismo (A.E.)
Sergio Bornaghi Accompagnatore di Escursionismo (A.E.)

foto di copertina: Monte Aga e Lago del Diavolo - Alta Val Brembana (BG)



TRADIZIONALI
APPUNTAMENTI ED EVENTI

Festa di primavera
Casina Bianca, Valle Serina (BG)
Ritrovo primaverile alla Casina Bianca, circondati dalla natura in 
pieno risveglio dopo il sonno invernale, condivideremo in allegria 
un piatto di pasta e altri piaceri della tavola. Il percorso che conduce 
alla Casina Bianca inizia dal parcheggio del Pian della Palla, in 
prossimità della sede dei Rangers d’Italia di Oltre il Colle. Da qui 
si attraversa la piana lasciando un laghetto sulla sinistra e ci si 
incammina per la strada sterrata che in breve raggiunge il Pian della 
Mussa. Mantenendo la sinistra si sale verso il bosco e, imboccato il 
sentiero sulla destra, si giunge alla Casina in 45 minuti circa.

Giornata regionale
per le montagne lombarde
La montagna come luogo di Accoglienza, Accessibilità e 
Aggregazione, oltre che Tradizione e Cultura da preservare. 
Con l’istituzione di questa giornata, il Consiglio Regionale della 
Lombardia intende promuovere le terre alte e sostenere le 
comunità montane. Sarà l’occasione per chi ama camminare di 
incontrarsi sulle Alpi Orobiche.

SkyMarathon MAGA
Val Serina - Valle del Riso (BG)
Sono ormai alcuni anni che la Sezione collabora alla manifestazione 
mettendo a disposizione la nostra baita sociale Casina Bianca, 
come punto di ristoro per i partecipanti alla gara che si svolge tra 
le cime del Menna, dell’Arera, del Grem e dell’Alben.

Festa d'autunno e castagnata
Casina Bianca, Valle Serina (BG)
Circondati dagli intensi colori del bosco autunnale, saluteremo 
l’estate raccontandoci le avventure appena vissute, magari 
davanti ad un bel piatto di polenta taragna e un buon bicchiere… 
Castagne per tutti e tanta Allegria!

domenica

15
maggio

domenica

3
luglio

domenica

4
settembre

domenica

16
ottobre



Casina Bianca, Baita Sociale, Val Serina (BG)

TRADIZIONALI
APPUNTAMENTI ED EVENTI



CORSI
SCUOLA VALLE DELL'ADDA

Corso di scialpinismo BASE SA1
dal 27 gennaio al 17 marzo 2022 
Il corso è destinato a sciatori o snowboarders in possesso di 
una discreta tecnica di discesa e di un minimo allenamento alla 
salita, che desiderino apprendere le tecniche fondamentali per 
la pratica dello Scialpinismo.
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì sera alle ore 21.00 
presso la sede CAI di Vaprio d’Adda.
Le lezioni pratiche si effettueranno in ambiente montano.

Corso di alpinismo BASE A1
dal 21 aprile al 16 giugno 2022
Il corso si rivolge a chi ha già un minimo di conoscenza 
dell’ambiente alpino e vuole arricchire le proprie cognizioni, 
imparando le tecniche di progressione ed assicurazione 
necessarie per affrontare itinerari alpinistici su roccia e ghiaccio.
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì sera alle ore 21.00 
presso la sede CAI di Inzago.
Le lezioni pratiche si effettueranno in ambiente montano.

Corso arrampicata libera BASE AL1
dal 15 settembre al 27 ottobre 2022
Il corso si rivolge a chi vuole avvicinarsi al mondo dell’arrampicata, 
per apprendere le nozioni e le pratiche necessarie ad affrontare 
itinerari di arrampicata in falesia.
Le lezioni teoriche si terranno il giovedì sera alle ore 21.00 
presso la sede CAI di Treviglio.
Le lezioni pratiche si effettueranno presso la palestra Big Wall di Brugherio.

Per tutti i corsi è possibile iscriversi in sede dove verranno forniti 
i programmi dettagliati:

Scuola Valle dell’Adda
Via Papa Giovanni XXIII, 3 – Cassano d’Adda MI
www.scuolavalledelladda.it
Facebook.com/scuolavalledelladda
Instagram.com/scuolavalledelladda

31°

42°

8°



Punta San Matteo, Alpi Retiche, gruppo Ortles-Cevedale

CORSI
SCUOLA VALLE DELL'ADDA



SCI NORDICO
INVERNO

Corso di sci nordico
dal 24 novembre al 9 gennaio 2022 
Oltre il Colle, Val Serina (BG)

Il corso organizzato dalla sezione è dedicato a tutti coloro che 
vogliono avvicinarsi, conoscere e specializzarsi nel mondo dello 
"SCI STRETTO". 

ORGANIZZAZIONE SCI-CAI 
Antonio Rivoltella
Michele Scaperrotta

LEZIONI TEORICHE 
dalle 21.00 alle 22.30 in sede
Mercoledì 24 Novembre 2021
Introduzione allo sci di fondo, materiali e abbigliamento
Mercoledì 1 Dicembre 2021
Alimentazione, allenamento e tecnica

LEZIONI PRATICHE
dalle 9.00 alle 11.00 ad Oltre il Colle – Loc. Colle di Zambla
Domenica 12/19/26 Dicembre 2021
Domenica 2/9 Gennaio 2022
Il corso sulla neve sarà tenuto dai Maestri FISI di Oltre il Colle.
In caso di mancanza di neve le lezioni si terranno in altra località da 
definirsi. L’organizzazione, per cause di forza maggiore, si riserva 
di poter modificare nel modo più adeguato il programma previsto.

ISCRIZIONI
in sede fino ad esaurimento posti, con versamento quota di 
adesione che verrà trattenuta in caso di mancata partecipazione

NOLEGGIO ATTREZZATURA
per tutto il periodo dei corsi e delle uscite sciistiche in programma 
a prezzi convenzionati con il CAI di Treviglio presso il negozio 
“Crazy Mountain” di Treviglio
www.crazymountain.it 
info@crazymountain.it

13°



Pista sci di fondo Colle di Zambla, val Brembana (BG)

SCI NORDICO
Sci fondo Gressoney
Valle d'Aosta, Gressoney Saint Jean 

Festa del fondista
Valbondione, Val Seriana (BG)

Centro fondo Viote
Monte Bondone (TN)

domenica

6
febbraio

domenica

13
febbraio

domenica

20
febbraio



SCI ALPINO
INVERNO

Corso di sci alpino e snowboard
Domenica 16, 23 e 30 gennaio 2022 
Passo del Tonale – Comprensorio Adamello Ski
Durata complessiva 9 ore con inizio ogni domenica
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Gruppi omogenei di allievi (max 6-7) suddivisi in base ai diversi livelli 
tecnici, dal principiante al perfezionamento.
Trasferimento in bus con partenza da Treviglio alle ore 6.30 dal 
parcheggio della Piscina Comunale e rientro previsto per le ore 19.00
Disponibilità di posti per gli sciatori occasionali e gli accompagnatori 
che vogliono trascorrere una domenica sulla neve.
La partecipazione al corso è subordinata al rispetto delle vigenti 
norme in materia di prevenzione Covid-19
Apertura iscrizioni Venerdì 10 dicembre dalle ore 21.00 c/o sede CAI
Organizzazione: Luca Ferrandi

39°



SCI ALPINO



ESCURSIONISMO
ATTIVITA'

Pietra Parcellara e Pietra Perduca
Perino, Val Trebbia (PC)
con le sezioni di Brugherio, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda
partenza Perino (PC), q. 200m
dislivello 640m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 5.00
organizzazione Chiara Gatti

Punta Larici 907m
Tra Lago di Garda e Lago di Ledro (TN)
partenza Pregasina (TN), q. 532m
dislivello 375m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 2.00
organizzazione Sergio Bornaghi

Corno Birone 1.116m
Tringolo Lariano (LC)
partenza Civate (LC), q. 260m
dislivello 847m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 4.30
organizzazione Sergio Bornaghi

domenica

20
marzo

domenica

27
marzo

domenica

10
aprile

SCALA DELLE DIFFICOLTA’ TECNICHE
T = TURISTICO
E = ESCURSIONISTICO
EE = ESCURSIONISTI ESPERTI
EEA = ESCURSIONISTI ESPERTI con ATTREZZATURA ALPINISTICA

itinerario con caratteri alpinistici (progressione su ghiacciaio, su creste e tratti rocciosi 
anche a quote elevate) dove è richiesto l’uso di attrezzatura individuale adeguata 
come corda, piccozza, ramponi, etc.



ESCURSIONISMO
Monte Bronzone 1.334m
Lago d'Iseo (BG)
partenza Vigolo (BG) Loc.Bratta, q. 756m
dislivello 580m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 4.30
organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

Anello Punta Martin 1.001m
Acquasanta (GE)
partenza Acquasanta (GE), q. 165m
dislivello 836m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 5.30
organizzazione Antonio Tura

Monti Ario 1755m e Pezzeda 1798m
Val Trompia (BS)
partenza Piani di Vaghezza (BS), q. 1.120m
dislivello 800m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 5.00
organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

Alla scoperta delle Alpi Giulie
Tarvisio (UD)
durata trekking di 4 gg, da giovedì 2 a domenica 5 giugno
difficoltà	 EE per la lunghezza ed alcuni tratti attrezzati
organizzazione Antonio Tura e Chiara Gatti

Il programma dettagliato dell'escursione verrà fornito in sede

domenica

24
aprile

sabato

7
maggio

domenica

22
maggio

4 giorni

2-5
giugno



Viale Col di Lana, 9 Treviglio
www.studio-equilibrio.com

Per info e appuntamenti
t: +39 371 344 4011  m: info@studio-equilibrio.com





Piz di Olda, gruppo dell'Adamello, Valcamonica (BS)

Monte Gradiccioli, Prealpi Luganesi



Cicloescursione
Urago - Sarnico
partenza Urago d'Oglio (BS)
sviluppo 25 / 30 Km, dislivello circa 200m
difficoltà	 Facile, fondo stradale asfaltato
tempo ore 5.00 complessive
mezzi	consigliati	 gravel, bici da viaggio o mountain bike
organizzazione Antonio Rivoltella

Giro dei laghi della val Gerola
Orobie Valtellinesi (SO)
partenza Pescegallo (SO), q. 1.450m
quota massima Bocchetta Paradisino, q. 2.457m
punti appoggio Rifugio Benigni, q. 2.222m
dislivello 1.300m 
difficoltà	 EE – per la lunghezza e per alcuni tratti
tempo ore 7.30
organizzazione Chiara Gatti e CAI -

Colle del Moncenisio
valico tra Alpi Cozie e Graie, Francia
difficoltà	 EE – per la lunghezza e per la quota
organizzazione Antonio Tura
Il programma dettagliato dell'escursione verrà fornito in sede

Pizzo Tornello 2.142m
Valle di Scalve (BG)
partenza Vilmaggiore, q. 1.060m
dislivello 1.082m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 7.00
organizzazione Sergio Bornaghi

domenica

5
giugno

domenica

19
giugno

weekend

9-10
luglio

sabato

23
luglio



ESCURSIONISMO
ATTIVITA' 

Pizzo Coca 3.050m
Val Seriana (BG)
1° giorno:  Valbondione (BG) q.970m - Rif. Coca q.1.892m 
dislivello 922m
difficoltà	 E – Escursionistico
tempo ore 2.30

2° giorno:  Rif. Coca q.1.892m -  Pizzo Coca q. 3.050m
dislivello salita 1.150m; discesa 2.072m
difficoltà	 EE – passaggi di II grado
tempo ore 7.30
organizzazione Roberto e Sergio Bornaghi

Sentiero attrezzato
Gunther Messner
Dolomiti, Odle, Val di Funes (BZ)
1° giorno:  da località Croce Russis q.1715m) - Sentiero
  attrezzato Gunther Messner – Rif. Genova q.2306m
dislivello 800m
difficoltà	 EEA - sentiero attrezzato/ferrata
attrezzatura kit da ferrata, imbrago e caschetto
tempo ore 5.00

2° giorno:  Rifugio Genova q.2306m – Sass de Putia q.2875m 
dislivello salita 600m; discesa 1.200m
difficoltà	 EE – per alcuni tratti attrezzati
tempo ore 5.00
organizzazione Sergio Bornaghi e CAI Brugherio

Anello cima Bles e cima Rovaia
Valcamonica (BS)
partenza Canè (BS), q. 1.510m
dislivello 1.400m
difficoltà	 EE – per la lunghezza
tempo ore 7.00
organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

weekend

6-7
agosto

weekend

3-4
settembre

domenica

18
settembre



CHIUSO IL MERCOLEDI’

Via T. Tasso. 28 - 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 49.924 - 392 89.11.329

www.ristorantecavallino.net
cavallino.treviglio@tiscali.it

ESCURSIONISMO



ESCURSIONISMO
ATTIVITA'

Pizzo Uccello e Monte Pisanino
Alpi Apuane (LU)
1° giorno:  Minucciano (LU), parcheggio Val Serenaia q.1060m
 Salita al P. d’Uccello q.1781m per la Foce di Giovo
dislivello 720m
difficoltà	 EE – passaggio di I grado
tempo ore 4.00

2° giorno:  Monte Pisanino q.1947m per la Bagola Bianca
dislivello 900m
difficoltà	 EE – qualche tratto di I grado
tempo ore 6.00
organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

Casa in Alto
Pedenosso, Valdidentro (SO)
con	la	sezione	CAI	di	Brugherio

Quattro giorni di camminate immersi negli splendidi colori 
autunnali, alloggiando presso la CASA IN ALTO di Pedenosso, in 
comune di Valdidentro (SO).
Possibilità anche di percorsi in bici (in autonomia), di rilassamento 
presso le terme di Bormio, o di una toccata e fuga a Livigno…

Periplo del monte Clemo 730m
Val Cavallina e valle del Freddo (BG)
con	le	sezioni	CAI	di	Brugherio,	Cassano	d'Adda	e	Trezzo	sull'Adda

partenza Solto Collina (BG)
 Imbocco Riserva Naturale Valle del Freddo q350m
dislivello 600m
difficoltà	 E – Escursionistico
sviluppo 13 Km circa 
tempo ore 4.30
organizzazione Roberto Bornaghi e Chiara Gatti

weekend

1-2
ottobre

4 giorni

29 ott
1nov

domenica

6
novembre



Monte Foldone, Val Brembana (BG)

ESCURSIONISMO



Carè Alto - Cresta sud ovest, Alpi Retiche, Gruppo dell'Adamello

ALPINISMO
ATTIVITA'

Monte Carè Alto 3.465m
Gruppo Adamello, Alpi Retiche meridionali (TN)
1° giorno:  Pian della Sega in Val di Borzago (TN)
 Rifugio Caré Alto q.2450m
dislivello salita 1.200m
difficoltà	 EE - escursionisti esperti
tempo ore 3.30
2° giorno:  Caré Alto q.3465m per la cresta N-O
dislivello salita 1.000m; discesa 2.200m
difficoltà	 AD - abbastanza difficile
tempo ore 7.30
attrezzatura alpinistica completa per salite su ghiacciaio e
 abbigliamento per alta quota
organizzazione Luca Ferrandi
 disponibilità 15 posti; iscrizioni presso la sede

weekend

2-3
luglio



2018-12

ALPINISMO



San Vigilio di Marebbe, Val Pusteria (BZ)

Ubicata nel centro di San Vigilio di Marebbe a ridosso dell’incantevole 
Parco Naturalistico Fanes – Sennes – Braies, la struttura dispone di 
35 camere confortevoli, con capienza fino a 5 posti, ognuna fornita di 
servizi privati, televisione, biancheria, ascensore al piano, wi-fi.
La stagione estiva permette agli ospiti di effettuare numerose escursioni 
di vario genere e grado di difficoltà, con percorsi adatti sia per i grandi 
che per i più piccoli, nelle splendide e incantevoli Dolomiti.

Perfetto e molto adatto per le famiglie.

Maggiori	informazioni	sull'organizzazione	della	vacanza	ed	iscrizioni	a	
partire da Aprile presso la sede della Sezione.

VACANZA SOCIALE
Dolomiti, val Badia
CASA TERESA MARTIN
Da Sabato 23 Luglio a Sabato 6 Agosto
San Vigilio di Marebbe (BZ)



Dolomiti, val Badia
CASA TERESA MARTIN
Da Sabato 23 Luglio a Sabato 6 Agosto
San Vigilio di Marebbe (BZ)

TREVIGLIO
trony.lazzarini@gmail.com

CASSANO D’ADDA
trony.cassano@copre.it



Il “Gruppo Seniores” del CAI di Treviglio è composto principalmente da 
persone over 50 che camminano per monti e laghi alla scoperta dei 
paesaggi e delle bellezze del nostro territorio. 
Le nostre gite, proposte il mercoledì, sono alla portata di tutti: il grado 
di difficoltà è quasi sempre T – turistico o E – escursionistico, e le scelte 
delle mete sono indirizzate verso località poco impegnative situate 
principalmente nel gruppo delle Orobie Bergamasche.

Calendario attività INVERNALI
23 novembre 2021  Foppolo – Montebello (gita escursionistica)
CIASPOLATE
15 dicembre 2021  Gandino - Rifugio Parafulmine 
19 gennaio 2022  Campelli – Rifugio Cimon della Bagozza
23 febbraio 2022  Monte Pora - Rifugio Magnolini
23 marzo 2022  Spiazzi di Gromo – Rifugio Vodala

SENIORES
ALPINISMO

Piani di Bobbio (LC), Rifugio Lecco



Calendario attività ESTIVE - AUTUNNALI
4 maggio Val Cavallina – Valle del Freddo Anello Monte Clemo
18 maggio Val Seriana – Laghetto Spigorel da Gandellino
25 maggio Val Seriana – Monte Suchello da Aviatico
1 giugno Giro Laghi di Varese (treno-bici)
15 giugno Val Seriana – Cima Blum e Monte Paré da Clusone
29 giugno Val Brembana – Cima Papa Giovanni XXIII da Baite di Mezzeno
6 luglio  Val Brembana – Rifugio Longo e Lago del Diavolo 
13 luglio  Lago d’Iseo – Monte Colombina da Bossico
20 luglio  Val Taleggio – Rifugio Gherardi e Pizzo Baciamorti
24 agosto Val Brembana – Rifugio Balicco da Madonna delle Nevi
7 settembre Val Brembana – Pizzo Corno e Rabioso da Santa Croce (S. Pellegrino)
21 settembre Val Seriana – Rifugio Coca e Laghetto di Coca da Valbondione
28 settembre Liguria – da Voltri a Varazze (treno)

SENIORES

Monte Resegone, salendo da Fuipiano verso località Tre Faggi



Questo è il link per l’iscrizione: https://forms.gle/u7UDw7TvyaUwmhuN6
Nel modulo sono spiegate le condizioni e la quota che verrà raccolta entro fine gennaio.
Le date sono definitive, le destinazioni verranno comunicate successivamente:

Domenica 20 febbraio  CIASPOLATA
Domenica 3 aprile     SPELEOLOGIA 
Domenica 24 aprile  ARRAMPICATA
Domenica 15 maggio MOUNTAIN BIKE
Domenica 5 giugno  ESCURSIONE

Ulteriori informazioni presso le sedi:
CAI TREVIGLIO   martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30 tel. 0363 47645
CAI CASSANO D’ADDA  martedì e giovedì dalle 21.00 alle 23.00 tel. 0363 63644

GIOVANILE
ALPINISMO

GITE IN MONTAGNA PER RAGAZZI da 8 a 17 anni
In collaborazione con il CAI di Cassano d’Adda

Per il 2022 proponiamo in collaborazione con la sezione CAI di Cassano d’Adda, 
che ne gestirà l’organizzazione e la direzione, un percorso di apprendimento dei 
vari aspetti legati alla montagna grazie alle uscite a tema con gli esperti del CAI, 
nel rispetto dello scopo primario del Sodalizio come da statuto del 1863:
“L’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle 
montagne, specialmente quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale”.
Vogliamo offrire ai ragazzi la possibilità di vivere l’esperienza del gruppo come 
valore di crescita individuale e sociale, perciò l’iscrizione dovrà comprendere 
tutte le 5 uscite proposte, e non le singole gite, entro il 31 gennaio 2022.



CARIOLI AUTOMAZIONE
distributore ufficiale
per Bergamo e provincia 

Via Roggia Vailata (PIP2)
24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363 49904/5
Fax 0363 301944
www.carioli.it

GIOVANILE



- info@3vielettra.it


